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Conferenza a Lisbona
Dicembre 2013
Il 9 e 10 Dicembre 2013 fio.PSD ha partecipato alla Conferenza che si è tenuta a
Libsona, presso la Fondazione Calouste Gulbenkian, la prima conferenza internazionale
dedicata ai programmi di housing first rivolti alla popolazione dei senza dimora,
intitolata “Housing First International Conference: Ending homelessness” e
organizzata dall’Associazione per lo Studio e per l’Integrazione Psicosociale “AEIPS”
(Associação para o Estudo e Integração Psicossocial).
In quei due giorni formativi e’ stato presentato lo stato dell'arte della ricerca
internazionale

e

sono

stati

organizzati

workshops

basati

su

vari

temi:

l’implemtenazione dei programmi di housing first e dei servizi di supporto; lo sviluppo
della ricerca e valutazione dell’intervento; il finanziamento e il ruolo delle politche
sociali.
Sono state discusse questioni sia di livello macro che coinovolgono il sistema
istituzionale e politico, come ad esempio il rapporto costo-beneficio - infatti housing
first non solo e’ una riposta piu’ efficace all’emergenza dei senza dimora, ma anche piu’
conveniente in termini di costo-beneficio rispetto ad altri servizi piu’ tradizionali
esistenti sul territorio - sia questioni di livello micro, ovvero aspetti concreti del lavoro
sul campo, come lavorare con altri enti pubblici e privati per creare una rete di supporto
nella comunita’ locale, per esempio con i proprietari e con il vicinato delle abitazioni
destinate ai senza dimora.
La conferenza, ha visto la partecipazione di illustri ricercatori e professionisti dell'area,
tra cui ricordiamo Sam Tsemberis (USA, fondatore del programma nordamericano
Pathways to Housing), Geoffrey Nelson (Canada, ricercatore del programma canadese
At Home/Chez Soi), José Ornelas (ricercatore responsabile del programma portoghese
Casas

Primeiro),

Teresa

Duarte

(Presidente

dell’assocazione

organizzatrice

dell’evento, AEIPS).
In totale hanno partecipato circa 300 persone proveniente da 15 diversi paesi:
Portogallo, Italia, Francia, Norvegia, Spagna, Irlanda, Svezia, Regno Unito, Austria,
Finlandia, Germania, Belgio, Canada, Stati Uniti, Brasile.
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Inoltriamo il link della conferenza dove si possono trovare alcune fotografie delle due
giornate a Lisbona e parte del materiale utilizzato durante le comunicazioni e
workshops: www.hf.aeips.pt.
La sessione di chiusura del convengo e’ stata dedicata alla costituzione di un network
internazionale sul tema dell’housing first “Building an international network of
housing first” guidata dal Professor Geoffrey Nelson. Lo scopo è quello di
promuovere ed implementare l'attività di cooperazione internazionale, sviluppare
progetti congiunti nell’ambito della formazione e organizzare momenti di incontro per
condividere le esperienze di implementazione e valutazione del porgramma housing
first nei vari paesi.
Alcuni partecipanti si sono resi disponibili a formare il gruppo di lavoro del network
internazionale: Marco Iazzolino (Segretario Nazionale fio.PSD) come rappresentante
italiano, Teresa Duarte (Direttrice AESP) come rappresentante portoghese, Tim Aubry
(Università di Ottawa) come rappresentante canadese, Pascale Estecahandt come
rappresentante francese (Dihal Francia).
L’incontro segna l’avvia di un percorso condiviso a livello internazionale e, apre le
porte alla definizione di un percorso di Housing First Italia che vuole innanzitutto
entrare nella cultura dei servizi per le persone senza dimora rinnovando il modo di
pensare e di gestire un abitare autonomo e sostenibile.

